TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa agli utenti
(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Gentile Utente,
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei Dati
Personali” - (in prosieguo "il Codice"), Add Communication Srl La informa di quanto segue:
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali forniti durante tutte le fasi di svolgimento della manifestazione a premi sono raccolti e
trattati da Add Communication Srl per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse alla partecipazione al concorso a premi promosso da Add
Communication Srl
b) invio di comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta. Previo ottenimento del Suo
consenso espresso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati da Add Communication Srl e da
altre società che svolgono attività nei settori del marketing e della vendita diretta di beni e servizi
tramite Internet ed altre tecnologie di comunicazione a distanza, e a società operanti nei settori ecommerce, editoriale, attività di consulenza, turistico, sportivo, comunicazione, telecomunicazioni,
entertainment, finanziario, farmaceutico, società operanti nel settore scommesse e giochi pubblici,
assicurativo, automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche, energia e
acqua (servizi collegati ad elettricità, idrocarburi, gas, acqua e utilità etc.), pay-tv, media (di cui è
possibile conoscere l'elenco aggiornato contattando Add Communication Srl) per l'invio di
comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni
altra tecnologia di comunicazione a distanza. Il consenso al trattamento di questi dati è facoltativo
ed un eventuale rifiuto al trattamento non comporterà l'impossibilità di partecipare al concorso a
premi promosso da Add Communication Srl. L'utente avrà in ogni caso il diritto di opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento del propri dati personali per finalità di marketing e/o vendita diretta,
facendone semplice richiesta ad Add Communication Srl, senza alcuna formalità.
2. Modalità dei trattamento
In relazione ad entrambe le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti
informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi
richiesti nonché i responsabili del trattamento nominati da Add Communication Srl.

Previo ottenimento del Suo espresso consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati a società
controllate/controllanti o collegate di Add Communication Srl, a soggetti cessionari di azienda o di ramo
d'azienda, a società risultanti da possibili fusioni o scissioni di Add Communication Srl, nonché ad altre
società che svolgono attività nei settori del marketing e della vendita diretta di beni e servizi tramite
Internet ed altre tecnologie di comunicazione a distanza e a società operanti nei settori e-commerce,
editoriale, attività di consulenza, turistico, sportivo, comunicazione, telecomunicazioni, entertainment,
finanziario, farmaceutico, società operanti nel settore scommesse e giochi pubblici, assicurativo,
automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche, energia e acqua (servizi collegati ad
elettricità, idrocarburi, gas, acqua e utilità etc.), pay-tv, media (di cui è possibile conoscere l'elenco
aggiornato contattando Add Communication Srl).
Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, previo invio di idonea informativa
all'interessato, tratteranno i dati comunicati a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o
vendita diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza, fermo
restando il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per tali finalità, facendone semplice
richiesta senza alcuna formalità al relativo titolare del trattamento.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi al pubblico, salva l'eventuale comunicazione del
vincitore del concorso a premi su siti Internet di Add Communication Srl o delle altre ditte promotrici.
4. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati forniti dagli utenti è Add Communication Srl – Via Plinio 17 – 20129
Milano. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Antonella Dorno, rappresentante legale di Add
Communication Srl Srl.
5. Diritti di cui all’art. 7 del Codice
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del trattamento, come sopra meglio individuato, senza
alcuna formalità, attraverso l'invio di una e-mail, al seguente indirizzo: privacy@addcommunication.it

